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Super Nicolò
Una splendida automobile: ecco il regalo 
dei centauri triestini alla nostra Fondazione
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Editoriale

I l bello delle cose che si fanno insieme 
è questo: la strada che si percorre è 
immensamente più lunga di quella 

che ognuno è in grado di affrontare da 
solo. Ci si dà il cambio, perché tutti pos-
sano tirare nel pieno delle forze. 
Non che mi sia indebolito nel frattempo (e 
fosse vero, non lo direi), ma un impegno 
professionale nuovo e incombente rende 
incompatibile che continui a dirigere la 
voce della Fondazione. 
Come sapete, firmo questo giornale dal 
primo numero, ed ero già da tempo fra 
gli amici della Fondazione. Ora smetto 
solo di occuparmi di queste pagine, ma 
continua la mia partecipazione a que-
sta bella avventura. 
Negli ultimi due-tre anni mi sono perso 
la giornata “di massimo ingombro” (nel 
senso della festa): la serata della premia-
zione dei colleghi giornalisti. E mi spiace 
davvero, perché faccio parte della giuria 
del Luchetta e so come vengono assegnati 
quei riconoscimenti. Credo che se l'atti-
vità della Fondazione a favore di picco-
li bisognosi di cure esalta e moltiplica la 
ragione per cui i nostri colleghi persero la 
vita a Mostar (morirono proteggendo dei 
bambini), la serietà del premio giornali-
stico a loro intitolato esalta e moltiplica 
il loro senso della professione: prima che 
la giuria si riunisca, nessuno ha idea di 

L'altro giorno si è presentato 
Giovanni (Marzini) in ufficio 
e, con la solita aria dittatoria-

le che gli viene dai tanti anni passati a 
dirigere la redazione regionale RAI mi 
ha ingiunto: "Guarda che aspetto il tuo 
editoriale per chiudere il bollettino di 
quest'anno... voglio consuntivo e obiet-
tivi per l'anno prossimo..."
...e la mia mente ha cominciato a vagare...
Certo, ho pensato, parto da qua: il 28 
gennaio abbiamo inaugurato il nuovo 
centro di via Chiadino, abbiamo com-
piuto 20 anni... un traguardo impor-
tante per chiunque, figurarsi per una 
Fondazione nata da una spinta emotiva 
fortissima, che è stata costruita tutta 
con il sentimento delle persone che ci 
hanno creduto!
20 anni... 20 anni sono, se non una vita, 
una generazione e me ne rendo conto 
perchè spesso i ragazzi che ci contatta-
no non conoscono la storia di Marco 
e dei suoi colleghi e, quando gli viene 
raccontata, restano ad ascoltare come 
se fosse un'avventura, un film... come 
capitava a me di ascoltare i racconti che 
mi facevano i miei genitori sulla secon-
da guerra mondiale.
C'è una generazione nuova che si affac-
cia a lavorare con la Fondazione, che 
non è mossa dall'affetto verso Marco 
e le persone che ne portano il nome, 
ma comunque la conoscono e hanno 

sa di utile. Ma permettetemi di rivolgere 
a voi lettori e amici della Fondazione un 
pensiero, spero non molesto: sono tempi 
duri per tutti, le cose vanno maluccio e 
stentiamo a riprendere il passo. Non solo 
noi italiani, ma noi più di altri. Quindi, 
si può capire che quando le possibilità si 
restringono, anche quella di poter aiutare 
altri si faccia più piccola. 
Già..., proprio quando, per la diffi-
coltà della situazione, servirebbe che si 
facesse di più. Non voglio forzare nes-
suno. Però... «Ricordati sempre, Dan-
te, nel gioco della felicità, non prendere 
tutto per te, ma scendi di un passo e 
aiuta i deboli che chiamano al soccor-
so, aiuta le vittime e i perseguitati». 
Sono le parole di un uomo a suo figlio. 
Le sue ultime, prima di essere arrosti-
to, innocente, sulla sedia elettrica. Un 
delitto di Stato che disgustò il mondo, 
come denunciarono lo stesso presiden-
te degli Stati Uniti, Roosevelt e Albert 
Einstein. Si chiamava Nicola Sacco, 
era pugliese, come me. Prima di morire, 
il suo ultimo pensiero al figlio non fu 
per l'ingiustizia che subiva, insieme al 
piemontese Bartolomeo Vanzetti, ma per 
gli altri. Una lezione che la sedia elet-
trica non riuscì a uccidere. Possiamo 
permetterci di essere da meno?

Pino Aprile

chi possa vincere. Meglio: ognuno di noi 
delle idee le ha, avendo valutato i lavori 
in concorso, poi, tutto, ma proprio tutto 
viene discusso, confrontato, votato. Alla 
fine, il risultato è una sempre sorpresa. 
Non penso si possa dire qualcosa di 
più onesto di un premio giornalistico; 
e se mi consentite quella che può suo-
nare come vanteria e piccola cattiveria 
(né l'una, né l'altra: pura cronaca), 
credo siano davvero pochi i premi di 
cui si possa dire altrettanto. 
Da qui l'autorevolezza che il Luchetta ha 
acquisito: non conta la fama dei colleghi 
o l'importanza del giornale per cui scri-
vono, solo il valore di quanto viene pro-
posto. Così, star del giornalismo salgono 
a ritirare il premio insieme a esordienti, 
precari di grandi capacità.
Dal primo anno del Premio, avrò “bucato” 
due sedute: una volta ero all'estero, l'an-
no scorso causa inondazione (solo di casa 
mia, per fortuna degli altri, non mia...). 
Quindi, il cambio della guardia nella 
firma di queste pagine non è un allon-
tanarsi, ma solo remare un po' ciascuno. 
Non sono più al timone (auguri a chi 
si prende, ora, nel significato pieno del 
termine, questa responsabilità), ma resto 
nell'equipaggio della Fondazione. 
Grazie a tutti dell'attenzione e dell'oppor-
tunità, che mi è stata data di far qualco-

imparato ad amarla per quello che è, e 
per quello che fa.
Per il modo in cui opera.
Posso dire, con grande orgoglio, in 
modo assolutamente limpido ed onesto.
In questa Italia così massacrata dal ma-
laffare, è una gioia toccare con mano 
che si può lavorare in un altro modo. 
Che esiste un'Italia onesta che crede in 
quello che fa e lo porta avanti in modo 
pulito... e poi c'è l'aspetto personale 
che continua a tenermi legata a dop-
pio filo a questa realtà: la sensazione 
di avere sconfitto, in parte, la morte di 
Marco, e l'incredulità che provo tutte 
le volte che mi rendo conto di essere in 
una situazione in cui posso aiutare con-
cretamente delle persone. è un privi-
legio a cui non so se mi abituerò mai e 
per il quale devo ringraziare tutti quelli 
che lo rendono possibile: i volontari, i 
medici, gli assistenti sociali, gli opera-
tori, chi ci dà una mano sistematica-
mente o in modo occasionale, anche 
solo comprando una nostra maglietta, 
facendo un'elargizione o portando dei 
giocattoli in via Valdirivo, dove opera 
un centro di raccolta attorno a cui ruo-
tano, ormai, quasi 1000 persone biso-
gnose d'aiuto.
Non mi dilungherò su "consuntivo e 
obiettivi", perchè li troverete senz'altro 
sfogliando le pagine del nostro gior-
nalino, lascio che la mia mente vaghi 

in modo indisciplinato, per cercare di 
raggiungervi in un modo meno forma-
le ma che spero vi faccia toccare il "cuo-
re" della Fondazione.
Buon Natale a tutti!
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Nella rinnovata Giuria del Pre-
mio Luchetta, presieduta dal 
direttore di Rai Tgr Vincenzo 

Morgante, entra quest’anno il portavo-
ce Unicef Italia Andrea Iacomini, gior-
nalista e saggista, ospite nei mesi scorsi 
dell’edizione 2014 del Premio.
Oltre a lui, accanto ai giurati storici del 
Premio Luchetta ci saranno anche il 
portavoce di Articolo 21 Beppe Giuliet-
ti e il direttore del settimanale Venerdì 
di Repubblica Attilio Giordano.
La XII edizione del Premio Giornalistico 
internazionale Marco Luchetta riparte 
dalla Giornata internazionale dei Diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza. La tutela 
dell’infanzia e dei suoi diritti rientra da 
sempre nella mission e nel DNA del Pre-
mio Luchetta, così come la testimonian-
za dei contesti, spesso invisibili, nei quali 
i bambini sono minacciati da guerre, 
scontri etnici, emarginazione e povertà.

Con l’edizione 2015 si aggiunge, alle 
storiche sezioni del Luchetta, il Premio 
“I Nostri Angeli”, istituito dall’Unicef 
Italia e dalla Fondazione Luchetta. Il 
riconoscimento andrà alla testata che 
più si è distinta nei temi legati alla tute-
la dell’infanzia nel mondo.
Potranno concorrere giornalisti, tele-
cineoperatori e fotoreporter con lavo-
ri pubblicati, trasmessi o diffusi tra il 
1 aprile 2014 e il 31 marzo 2015, che 
dovranno pervenire alla segreteria del 
Premio entro il 10 aprile 2015. La par-
tecipazione include anche le testate 
giornalistiche web, purché registrate. 
Il Premio Luchetta TV News è riservato 
al migliore servizio giornalistico della 
durata massima di 5 minuti. La categoria 
Reportage, dedicata ad Alessandro Ota, 
premia giornalisti e tele cineoperatori, 
per servizi televisivi fino a 45 minuti. In-
fine il Premio per le pubblicazioni della 

stampa internazionale e per la migliore 
fotografia, dedicate rispettivamente a 
Dario D’Angelo e Miran Hrovatin. 
La cerimonia di consegna dei ricono-
scimenti giornalistici si svolgerà nel 
prossimo mese di luglio a Trieste con 
il galà televisivo “I Nostri Angeli”, come 
sempre ripreso e trasmesso da Rai Uno. 
A scandire il conto alla rovescia per la pre-
miazione una carrellata di incontri, dialo-
ghi, anteprime e proiezioni, tre giorni nel 
cuore di Trieste, per condividere con la cit-
tà non solo l’evento culminante delle pre-
miazioni, ma anche un vivacissimo dibatti-
to con i protagonisti dell’informazione e 
della comunicazione del nostro tempo.
Il bando di concorso del Premio Gior-
nalistico Internazionale Marco Luchet-
ta 2015, presente anche su Twitter al 
profilo @premioluchetta, sarà consul-
tabile sui siti www.premioluchetta.it e 
www.fondazioneluchetta.org

Le novità del 
Premio Luchetta 2015
Pubblicato on-line, in occasione del 25° anniversario della 
convenzione dei diritti dell’infanzia, il bando per il nuovo 
Premio luchetta unicef “i nostri angeli”, per la testata che si 
è distinta nei temi legati alla tutela dell’infanzia nel mondo.

Nella pagina accanto. La platea del polite-
ama Rossetti durante la serata di RaiUno "I 
nostri angeli". 
A destra. Lucia Capuzzi (Avvenire) riceve 
il Premio Luchetta per la carta stampata. 
Sotto a sinistra. Lilli Gruber intervistata da 
Duilio Gianmaria. 
Sotto a destra. Flavia Paone (TG3) con il 
Premio Luchetta assegnatole per il miglior 
servizio televisivo.

Premio Luchetta, edizione numero 
2 del secondo decennio, quello del 
"cambiamento" come scrivevamo 
quest'estate su queste colonne. 
Sì, perché la nostra iniziativa vuole tor-
nare ad abbracciare sempre più la cit-
tà, i suoi abitanti, ma anche - lo speria-
mo - chi in città ci arriva come ospite, 
magari come turista e... magari proprio 
per seguire gli incontri del premio!
Da quando per ragioni tecnico-orga-
nizzative, il premio Luchetta ha do-
vuto lasciare lo splendido palcosce-
nico naturale di piazza Unità (che 
ospitò le prime sette edizioni), per 
trovare spazi più consoni sul palco 
di un teatro, noi organizzatori abbia-
mo colto l'esigenza di non perdere 
comunque un contatto diretto con la 
gente, con quello che negli anni è di-

ventato il nostro pubblico. Da qui l'idea 
di allargarsi e dilatare i tempi rispetto la 
sola serata televisiva, con tutta una più 
articolata serie di appuntamenti e di in-
contri aperti a tutti, non solo agli invitati 
del galà di Rai Uno ed ai fortunati che 
facendo la fila ai botteghini riescono ad 
accalappiare le poche centinaia di bi-
glietti disponibili.
Gli "incontri del premio Luchetta" torneran-
no quindi questa estate il 29, 30 giugno ed 
il primo di luglio nel cuore di Trieste.
Location centralissima (la sveleremo 
più avanti...), ma finalità identiche: fare 
incontrare il pubblico con i protagonisti 
del premio.
Giornalisti, inviati, reporter, uomini di tele-
visione, scrittori: quegli opinion-maker che 
possiamo seguire solo attraverso il mezzo 
elettronico, la tv, i libri ed i giornali; ma che 

per qualche giorno avremo invece oc-
casione di incontrare dal vivo, con la 
possibilità di interloquire con loro...
Continuiamo a credere che questa 
piccola festa del giornalismo e della 
comunicazione possa rappresentare 
forse il modo migliore per ricordare gli 
amici ai quali è intitolata la Fondazio-
ne, che ha voluto questo premio per 
poter raccontare ad una platea sem-
pre più vasta cosa continua a fare 21 
anni dopo Mostar e Mogadiscio, ma 
anche e soprattutto per ricordare che 
Marco, Sasa, Dario e Miran la loro 
vita l'hanno persa impegnati proprio 
in quella che resta la prima missione 
di un giornalista: raccontare !

Giovanni Marzini
(segretario giuria premio Luchetta)

Premio Luchetta Premio Luchetta

Il Premio, un regalo alla città
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Quando la Fondazione Lu-
chetta mi ha assegnato il 
riconoscimento per il do-

cumentario Le bambine non vanno 
a scuola, che racconta la battaglia 
quotidiana delle ragazzine pachista-
ne per difendere il diritto allo studio 
dalla violenza talebana, ho provato a 
immaginare come avrebbero accolto 
la notizia le mie piccole protagoni-
ste, se ne fossero venute a conoscen-
za lassù nella sperduta valle dello 
Swat. A Kainat si sarebbero impor-
porate le guance, avrebbe provato a 
schiarirsi la voce per l’imbarazzo e 
avrebbe alla fine lasciato risponde-
re il padre. Shazia si sarebbe nervo-
samente aggiustata il velo - sempre 
pronto a caderle dalla testa - e con 
il sorriso mi avrebbe detto qualcosa, 
citando Malala.
La straordinaria importanza dell’e-
sempio di Malala Yousafzai, soprav-
vissuta per miracolo a un tentativo 

di omicidio e divenuta un simbolo 
delle campagne per il diritto all’i-
struzione delle giovani donne musul-
mane, è che questa volta l’esempio 
da seguire è dentro di loro, tra loro. 
Non è arrivata una ong americana a 
dire ai pachistani “ci si deve vaccina-
re contro la polio”, né un potente 
leader europeo ha ammonito quel 
Paese “convertitevi alla democrazia”. 
Questa volta no. Questa volta una 
miracolosa figlia del Pakistan, Mala-
la, ha rivendicato ad alta voce il suo 
diritto a percorrere – a piedi, a vol-
te nascondendo la cartellina sotto il 
mantello, sempre a testa alta però - 
quelle poche centinaia di metri tra 
casa sua e la scuola, tra la sua vita e il 
suo avvenire. E lo ha fatto sino   qua-
si a morirne. Perché, come ha detto 
in un’intervista “se alle bambine sarà 
impedito di studiare, il Pakistan non 
avrà più infermiere, né insegnanti”. 
Perché un Paese che ha paura di 

dare futuro alle donne, ha paura del 
suo futuro. 
La Fondazione Luchetta ha colto la 
straordinaria forza del suo messag-
gio, la sua carica rivoluzionaria. E, 
grazie al Premio Luchetta il monito 
di Malala “la mia scuola sarà ovun-
que” è risuonato in ogni angolo, 
su ogni pietra della colta, raffinata 
Trieste. Del resto questo è lo spirito, 
questa la memoria tramandata dal 
Luchetta. Questa la missione: dare 
futuro a tanti bambini e bambine 
che stentano ad averne.
Sull’esempio di Malala, che nel frat-
tempo è andata avanti: mentre noi ci 
riunivamo a celebrarla, lei, tra un’o-
perazione chirurgica e l’altra, una 
riabilitazione e l’altra, continuava 
a percorrere la sua impervia strada, 
sino al Nobel per la Pace. è la più 
piccola a riceverlo. Neanche la vetta 
più alta del suo montuoso Swat  mi-
sura tanto.

Il Nobel di Malala
simbolo di pace
il premio ota per il miglior reportage è andato nel 2014 
all'inviata della rai lucia goracci per il docu-film 
"le bambine non vanno a scuola". 
il servizio prende spunto dalla vicenda di malala Yousafai, 
che nei giorni scorsi ha ricevuto ad oslo il premio nobel 
per la pace.
malala può essere considerata una ragazzina simbolo per 
quelli che sono i principi e gli ideali della nostra fondazione. 
Per questa ragione abbiamo chiesto a lucia goracci di 
scriverci questo breve articolo in esclusiva per il nostro 
giornale.

di Lucia Goracci

Nell'altra pagina. Un momento della premiazione di Lucia Goracci; sullo sfondo un fermo immagine del suo reportage con il volto di 
Malala. Sopra. Lucia Goracci con Duilio Gianmaria prima di ricevere il Premio Ota 2014 per il miglior reportage.

Premio Luchetta Premio Luchetta
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In questa pagina. alcuni momenti della pa-
cifica invasione dei centauri lungo le vie 
cittadine conclusasi con la visita al centro 
di prima accoglienza di Via Valussi. Nella 
pagina accanto. San Nicolò con il sindaco 
Cosolini davanti all'automobile regalata 
alla Fondazione. 

Le attività Le attività

San Nicolò si mette 
in moto per un super
regalo alla nostra 
Fondazione

Anche quest'anno San Nicolò 
si è messo in moto il 6 dicem-
bre con centinaia di centauri 

impegnati in un tour benefico.
Un occhio di riguardo anche questa 
volta per la nostra Fondazione che 
grazie alla generosità degli amanti 
delle due ruote ha ricevuto in regalo 
una splendida automobile per il tra-
sporto dei nostri piccoli ospiti.
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I volontari
la nostra forza
I volontari sono la risorsa principale 

della Fondazione. 
Le attività della Onlus non sareb-

bero possibili senza l’aiuto delle moltis-
sime persone che abbiamo conosciuto 
in questi anni, né sarebbero sostenibili 
da un punto di vista economico. 
Con l’allargamento del campo di azione 
e le richieste di intervento in continua 
crescita, la Fondazione e i suoi ospiti 
hanno bisogno di aiuti sempre nuovi.
Ecco quali sono le principali attività in 
cui abbiamo bisogno del tuo aiuto.

INtrAttENIMENto
Si tratta di organizzare nelle case atti-
vità ludiche e di svago degli ospiti - so-
prattutto minori - nei lunghi tempi di 
permanenza. Unito a questo è utile an-
che un corso di italiano minimo, che 
permetta agli ospiti - grandi e piccini 
- di comunicare meglio e cavarsela un 
po' nella nostra lingua.

Si tratta anche di un'attività di media-
zione culturale, viste le provenienze 
dei nostri ospiti.

trASPorto
Abbiamo sempre bisogno di volonta-
ri autisti, per il trasporto di persone 
da e per gli ospedali, o eventualmen-
te da e per gli aeroporti. I veicoli 
sono quelli della Fondazione, e per 
ottimizzare l'utilizzo e l'efficienza 
della mobilità, l'attività viene pro-
grammata in un calendario, compa-
tibilmente con le disponibilità del 
volontario.

AddEtto AGLI StANd E "NEGozIo"
Si tratta di aiutare nella gestione del 
centro di raccolta di via Valdirivo, il 
"negozio" della Fondazione dove rice-
viamo donazioni e consegnamo abiti, 
libri, e materiale vario per bambini. 
Unito a questo c'è l'attività agli stand 

e banchetti di promozione e raccolta 
fondi della Fondazione, occasional-
mente presenti a varie manifestazioni.

AIUto AMMINIStrAtIvo
Non meno importante e l'aiuto che puoi 
dare al dispiego delle pratiche burocra-
tiche della Fondazione. Fondamentale 
è avere figure che tengano fisicamen-
te in contatto i nostri uffici e gli uffici 
istituzionali (Comune, Questura, ecc.), 
portando avanti e indietro i documenti 
necessari, velocizzando così le pratiche. 

Ciascun volontario è libero di decide-
re orari e il livello dell'impegno che 
può offrire. 
La Fondazione mette a disposizione 
una referente, e alcuni corsi di forma-
zione. Per esempio il corso di primo 
soccorso, per potersela cavare in even-
tuali emergenze, che viene tenuto in 
collaborazione con l'Ospedale Burlo. 

Giovani e anziani, ognuno ha capacità che può mettere a disposizione. In queste immagini alcuni momenti di vita quotidiana negli spazi 
della Fondazione. C'è chi aiuta a fare i compiti e chi intrattiene gli ospiti più giovani negli spazi di Via Valussi.

vita da volontario Le attività

Il bilancio sociale

Con il bilancio sociale si intende 
dare una lettura del bilancio 
contabile da un’angolazione 

diversa; ai numeri della contabilità vie-
ne legato il dato dell’attività svolta e dei 
benefici per le persone o per i territori 
che detta attività ha prodotto.
Con questo scritto si vuole fare una sinte-
si, un mini bilancio sociale dando infor-
mazioni sia sulle molteplici attività che 
quotidianamente la Fondazione svolge, 
che sul numero di persone che sono sta-
te ospitate nel 2013, nonchè sull’onere 
sia organizzativo che finanziario che l’in-
sieme delle attività comporta. 

Attività
La Fondazione gestisce attualmente due 
case di accoglienza, in via Valussi e in via di 
Chiadino (inaugurata nel 2014) e vi ospita 
bambini stranieri in cura/convalescenza a 
seguito di interventi presso il Burlo Garo-
folo o altri ospedali. Si tratta di minori che 
nei paesi di origine non potrebbero riceve-
re le medesime cure e arrivano da accom-
pagnati da genitori o parenti.
Da alcuni anni la Fondazione ha stret-
to una Convenzione con il Comune di 
Trieste per assistere famiglie disagiate 
con minori, italiane o straniere, e dar 
loro vitto e alloggio oltre a definire 
un programma per tentare l’uscita 
dal disagio attraverso il lavoro ed altre 
forme di assistenza. La Fondazione ha 
una volontaria di alta professionalità 
nello specifico che ha il compito di 
definire i progetti individuali per le 
singole famiglie. La medesima ope-
ratrice gestisce anche un progetto di 
rivitalizzazione territoriale e di social 
housing nel rione di Montebello in 
convenzione con il Comune, l’Ater 
e l’ASL. Non vado oltre la menzione 
perché in questo numero c’è un arti-
colo specifico sul tema.    

Per il servizio verso il disagio socia-
le, la Fondazione, oltre ad accogliere 
nelle proprie case alcune famiglie, ne 
gestisce altre in 4 alloggi esterni di cui 
sostiene i costi sia dell’affitto che delle 
utenze Accolti gli ospiti dell’uno (cure 
sanitarie di minori) e dell’altro tipo 
(disagio sociale) vengono organizzati 
i seguenti servizi fondamentali:

Vitto: vengono gestiti, circa, 30.000 pasti 
all’anno ovviamente con spese a carico 
della Fondazione.

Alloggio: la Fondazione gestisce circa 
40/45 posti letto.   
Trasporti: è a carico della Fondazione 
il trasferimento da e per gli aeroporti 
in caso di arrivo e partenza. è sempre a 
carico della Fondazione il trasferimen-
to verso gli ospedali di riferimento (in 
primis il Burlo Garofolo ma anche altri 
ospedali italiani). In questo servizio è 
interessante l’organizzazione della squa-
dra dei volontari “accompagnatori” che 
hanno a disposizione per il servizio 4 au-
tomezzi. Essi svolgono ben più che un 
servizio di accompagnamento perché 
interagiscono con gli ospiti rendendo 
familiare l’ambiente e spesso anche con 
il personale medico per rendere com-
prensibile agli ospiti la loro situazione.
Scuola: la Fondazione si interessa anche 
dell’obbligo scolastico dei suoi assistiti 
che si fermano per un soggiorno più 
lungo (i casi non sono pochi) aiutando 
le famiglie nelle iscrizioni, nell’acquisto 
del materiale e nella definizione delle 
pratiche per l’assistenza alla mensa. 
Le case sono dirette da due operatrici 
specializzate, che hanno esperienza sia 
di gestione operativa di una casa che di 
interrelazione con persone straniere, e 
sono in grado, con interventi mirati, di 
offrire anche un supporto psicologico.
Partecipano alla vita delle case una deci-
na di volontari “fissi” per dare conforto 
a chi soffre, oltra agli “accompagnatori”.

Il numero degli ospiti 
Nel 2013 la situazione è stata la seguente:

Settore minori affetti da patologie non 
curabili nei paesi d’origine:

OSPITI
Pazienti .................................................39
Familiari ...............................................55
TOTALE ...............................................94

Giorni presenza ............................11.650 
media presenza/ospite giorni ..........124
media giornaliera ospiti ......................32

Nel settore del disagio sociale il 2013 ha 
avuto la seguente situazione:

Persone .................................................26
Giornate ..........................................7.900 

Costi dei servizi
Per un’analisi completa, aiuta l’imposta-
zione amministrativa della Fondazione 
che ha una contabilità regolare in par-
tita doppia (come le imprese del codice 
civile di cui si osservano i criteri di for-
mazione del bilancio di esercizio). Su 
tale impostazione recentemente sono 

stati inseriti elementi di controllo di ge-
stione per cui la Fondazione è assoluta-
mente trasparente ed in ogni momento 
è possibile verificarne lo stato. La parte 
amministrativa è gestita da due impie-
gate, l’una che si occupa delle pratiche 
burocratiche fin dall’arrivo degli ospiti, 
per la gestione dei servizi di mobilità, 
gestisce i trasporti ed il controllo di ge-
stione. L’altra si prende cura dei rappor-
ti bancari, dei pagamenti e della conta-
bilità. La mole di lavoro che svolgono è 
notevole.
Il bilancio civilistico del 2013 si è chiuso 
con un sostanziale pareggio (1.300 € di 
utile). L’insieme dei contributi, quindi, 
ha potuto coprire i costi di gestione. I 
servizi erogati dalla Fondazione hanno 
un costo complessivo di circa 450.000 € 
composto da una serie analitica di costi 
che possiamo così riassumere ed indica-
re nel loro peso percentuale sul totale:

•	 Gestione delle case: essa incide per 
circa il 27% di cui l’11% per il vitto, il 
7% per le utenze (compresi gli apparta-
menti esterni) ed il 9% per le locazioni. 
Si badi che gli immobili della Fondazio-
ne sono in buona parte in affitto (via 
Valussi e gli appartamenti esterni). Solo 
via Rossetti è di proprietà.
•	 Servizio trasporti: incide per il 9%. è costi-
tuito principalmente dal  costo dei carburan-
ti, dalle manutenzioni e dalle assicurazioni.
•	 Servizi sanitari: medicinali (anche 
inviati all’estero per le cure di ex nostri 
pazienti) e costi degli interventi ospe-
dalieri. Si noti che in genere le cure ri-
guardano persone straniere non coper-
te dal SSN  per cui la Fondazione paga 
un prezzo pieno senza agevolazioni, ed i 
costi sono molto elevati. La Fondazione 
viene spesso aiutata da altre Associazio-
ni per coprire le spese (Bambini del Da-
nubio, Agmen)
•	 Interventi	umanitari:	incidono	per	il	
27% e sono relativi agli interventi per il 
disagio sociale delle persone in carico e 
per altre persone aiutate dalla Fonda-
zione. In particolare si tratta di ex pa-
zienti le cui famiglie non sono ritornate 
a fine cura nel paese di origine.
•	 Manutenzioni: sono relative ai beni 
in proprietà ed in locazione ed incido-
no per il 5%. 
•	 Assicurazioni: incidono per l’1%. 
•	 Telefonia: sono costi legati alla ge-
stione e all’esigenza degli ospiti di co-
municare con le famiglie nei loro paesi, 
elemento fondamentale per superare il 
disagio della lontananza.

* membro del consiglio di amministrazione della 
Fondazione Luchetta con il ruolo di tesoriere.

Se hai voglia di regalare un po’ del 
tuo tempo agli ospiti della Fonda-
zione, puoi scriverci a info@fon-
dazioneluchetta.org o telefonare 
allo 040 34 800 98 dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 12.

di Gianfranco Depinguente
Tesoriere della Fondazione*
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Come nei mercati si incontrano 
destini, vite ed esperienze, anche 
il “negozio” della Fondazione in 

via Valdirivo è un incrocio di storie perso-
nali. Ma non si vende nulla. è invece un 
“Bazar” della solidarietà con il quale la 
nostra Onlus ha esteso la propria attenzio-
ne oltre i bambini vittime di guerra, alle 
persone più vulnerabili, spesso in fuga 
dalla guerra.

Si tratta di un centro di raccolta so-
prattutto di vestiti usati, che vengo-
no redistribuiti ai circa 600 utenti, 
spiega Pino Santoriello, responsa-
bile dei volontari del centro.
Riceviamo molti vestiti da privati cit-
tadini. Li controlliamo, li smistiamo 
secondo la stagione estiva o inverna-
le, e poi nei reparti bambini, donna 
e uomo. Gli utenti arrivano da noi 

con un documento, facciamo loro 
una tessera gratuita, con la quale 
una volta a settimana possono venire 
a scegliersi da soli i vestiti di cui han-
no bisogno.

di che persone si tratta? 
Sono soprattutto giovani. In questo 
momento poi tanti sono gli afgha-
ni, arrivati qua con vestiti leggeri, 
spesso in sandali, quindi per niente 
pronti al nostro inverno. Riusciamo 
a vestirli, perché per fortuna abbia-
mo tante donazioni. 
Poi ci sono utenti locali, da anziani 
a bambini delle case-famiglia, con 
i quali è più facile lavorare perché 
non c'è l'ostacolo della lingua. Ogni 
giorno insomma vestiamo una tren-
tina di persone, ciascuna va via con 
una o due borse.

Riceviamo anche giocattoli e peluche, 
che hanno un discreto successo. I libri 
un po' di meno.

di cosa avete bisogno 
normalmente?
Ecco, in questo momento avremmo bi-
sogno di più scarpe e coperte, perché 
alcuni di questi ragazzi – richiedenti asi-
lo – spesso dormono in stazione, quindi 
al freddo. Poi, una cosa che ci chiedono 
spesso sono i pannolini. Purtroppo noi 
non facciamo ordini e non acquistiamo, 
ma distribuiamo quello che i nostri be-
nefattori ci danno. Qualche volta non è 
facile farlo capire agli utenti.
Oltre a raccogliere e distribuire vestiti, 
abbiamo anche materiale promoziona-
le della Fondazione con cui raccoglia-
mo offerte volontarie in denaro. Ma-
gliette, ombrelli anti-bora, teli mare, 
gadget vari che portiamo anche nei 
banchetti in occasione di eventi.

Com'è il rapporto 
tra utenti e volontari?
L'obiettivo della Fondazione è che 
gli utenti siano soddisfatti. E lo sono, 
anche se nel privato vivono momenti 
difficili. Noi abbiamo molta pazienza, 
e in certi momenti ce ne vuole vera-
mente. Il problema qualche volta è 

Il "Bazar" 
della solidarietà

Per contribuire con la propria dona-
zione, è possibile rivolgersi diretta-
mente al il centro di raccolta in via 
Valdirivo 21/b, Trieste. 

orari di apertura: 
da lunedì a venerdì: 9.30-12.00 e 
16.30-19.00 
sabato: 10.30-18.30
Telefono: 331 40 68 182

A destra dall'alto. I nostri volontari 
sono sempre pronti a offrire la massima 
cortesia agli utenti superando eventuali 
ostacoli linguistici e culturali. 
Sotto. Nel centro sono disponibili anche 
i nostri gadget acquistando i quali potete 
aiutare direttamente la nostra Onlus. 

Le attività Le attività

la lingua: da una parte ci siamo noi 
che magari con l'inglese non sempre 
siamo bravissimi, dall'altra sanno arri-
vare persone che parlano solo arabo, 
pashtun o urdu. Anche culturalmente 
qualche volta dobbiamo cercare un'in-
tesa, un compromesso. 
Ma noi siamo volontari, siamo qui per-
ché ci crediamo e quindi siamo piutto-
sto motivati. 
In tutto siamo una quindicina, tra 
fissi, servizio civile e periodicamen-
te persone che fanno servizio social-
mente utile, come sostituto per una 
sanzione. Io stesso, due anni fa, sono 
arrivato per questo motivo, e sono en-
trato in una dimensione nuova. Mi è 
piaciuto, e alla Fondazione è piaciuto 
il mio lavoro, quindi mi è stato propo-
sto il ruolo di responsabile. 
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Possono essere annoverati tra gli 
amici più fedeli e generosi della 
nostra Fondazione.

Stiamo parlando dei titolari di due tra 
i più popolari esercizi pubblici di Trie-
ste: il bar X di Via del Coroneo e il bar 
Vatta di Opicina.

Dopo aver contribuito generosamente 
alla cerimonia d'inaugurazione del no-
stro centro di accoglienza di Via Chia-
dino, i titolari del bar Vatta di Opicina 
hanno voluto contribuire al Natale di 
quest'anno regalando decine di pelu-
che che attraverso il centro di raccolta 

di Via Valdirivo andranno a decine di 
bambini quale regalo per le imminenti 
festività natalizie.
Un sincero grazie da parte della Fonda-
zione e per conto di chi grazie a questo 
gesto troverà un piccolo regalo sotto 
l'albero di Natale.

Da Opicina un carico 
di peluche
grazie alla generosità dei titolari del bar vatta tanti regali 
per il natale dei nostri bambini

Le attività Le attività

Il 16 novembre scorso i bimbi della 
Fondazione Luchetta sono stati chia-
mati a comporre la giuria del concor-
so fotografico a tema  "Il mio cane", 
organizzato dall'associazione Free-
dogs Trieste - Cani moli.
Per Shalom, Adna, Sara, Lone, Erion 
ed Emanuel era un'occasione per 
vedere belle foto, ma anche per in-
contrare dal vivo gli amici a quattro 
zampe e i loro piccoli padroncini.

I migliori amici a due 
e quattro zampe
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Caro amico,
ti ricordiamo che anche quest’anno puoi aiutarci 
devolvendo il 5 x mille dell’Irpef alla nostra 
Fondazione. Basta inserire la tua firma e il nostro 
numero di codice fiscale 

90065740327 
nello spazio riservato al sostegno delle Onlus che 
troverai nella tua dichiarazione dei redditi.

Ente morale riconosciuto con D.M. 19.09.1997 
Iscritto al n.43 del registro delle Persone Giuridiche 
presso la Prefettura di Trieste

CODICE FISCALE 90065740327

Per ricevere il bollettino prestampato è sufficiente comunicare il proprio 

indirizzo completo a inostriangeli@fondazioneluchetta.org
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